
EMERGENZA COVID-19 
CHIAMATA WIRELESS CON AQURA CARE PLATFORM 



L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia ha evidenziato la necessità di incrementare 
in tempi rapidissimi il numero di posti letto in ospedale da dedicare alla cura dei pazienti colpiti da 
Coronavirus.  

EMERGENZA COVID-19 

Le strutture sanitarie sono chiamate a 
riorganizzarsi per creare spazi dedicati che 
possano garantire a questi pazienti le cure 
necessarie, mantenendo il massimo livello di 
sicurezza per il personale ospedaliero e i 
pazienti ricoverati negli altri reparti.  
 
I reparti dedicati a pazienti Covid-19 stanno 
sorgendo spesso in zone dell’ospedale che 
vengono riorganizzate ad hoc per l’emergenza 
e necessitano di opportuni interventi per 
renderle idonee a questo tipo di utilizzo. 



In risposta alle richieste pervenute da 
numerose strutture sanitarie di tutta Italia, 
Sostel ha pensato a una soluzione flessibile 
e di immediata messa in funzione per dotare 
i reparti di emergenza di un sistema di 
chiamata infermiera sicuro e funzionale, 
grazie alla piattaforma AQURA di Televic 
Healthcare.  

TAG PER LA CHIAMATA WIRELESS 
 
INSTALLAZIONE RAPIDA E SENZA 
ACCESSO DEL PERSONALE TECNICO 
ALLE CAMERE DI DEGENZA 
 
 ATTIVAZIONE IMMEDIATA E 
CONFIGURAZIONE DA REMOTO 
 

CHIAMATA WIRELESS PER LE EMERGENZE 



SCENARIO: REPARTO DI DEGENZA PER EMERGENZA COVID-19 

COMUNICATORE 
Garantisce la copertura radio, per 
il funzionamento delle chiamate 
wireless 

TAG PAZIENTE 
Con funzione di chiamata 

TAG OPERATORE 
Con funzione di annullo e 
chiamata di assistenza 

DISPLAY DI CORRIDOIO 
Visualizza le chiamate in ordine 
di priorità 



 
  
Gli operatori sanitari saranno dotati di tag wireless 
indossabile, che consente di annullare le chiamate una 
volta intervenuti in prossimità del paziente per 
assisterlo. Lo stesso tag operatore potrà essere 
utilizzato con una doppia pressione del pulsante, anche 
per lanciare delle chiamate di assistenza ai colleghi. 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Ciascun posto letto sarà dotato di un semplice pulsante 
di chiamata wireless a disposizione del paziente, 
alimentato a batteria e fissato direttamente al letto. In 
condizioni di utilizzo normali, la durata della batteria 
(ricaricabile) è di circa un mese. 



 
Il sistema di chiamata wireless funziona grazie alla 
copertura radio garantita da appositi comunicatori 
che, collegati al server del sistema su rete LAN, 
potranno essere installati a parete o a soffitto nel 
corridoio, senza dover entrare nelle camere di 
degenza. Il numero e la disposizione dei comunicatori 
varia a seconda della planimetria dell’edificio. 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Le chiamate potranno essere visualizzate su appositi 
display installati in punti strategici del reparto, che 
mostreranno chiaramente, in ordine di priorità, il tipo 
di chiamata e il posto letto da cui proviene. 



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE: REPARTO COVID-19 DA 44 POSTI LETTO 

3 x 44 x 



Codice Descrizione Q.tà 
INFRASTRUTTURA CENTRALE 

TEL-52.70.0001 
Piattaforma Software centrale. È il cuore del sistema, è necessaria per poter 
eseguire tutti gli altri moduli software. Include una licenza per l'utilizzo di 3 
comunicatori  

1 

TEL-48.70.0001 Modulo software per la gestione della chiamata dai tag wireless  1 
TEL-48.03.0001 Stazione di ricarica per 18 tag 48.01.0001  1 
TEL-20.80.0005 Alimentatore per stazione di ricarica 48.03.0001  1 
TEL-48.09.0002 Scanner USB per l'assegnazione dei tag. Inclusi supporto e cavo USB 1 

TEL-49.72.0010 Licenza Signage per notifiche su display (una per ogni display, display non incluso) 3 

TEL-48.05.0001 
Comunicatore di tipo R da collegare sulla stessa rete LAN della Piattaforma 
software centrale. Alimentazione in locale o tramite PoE 

4 

DISPOSITIVI E LICENZE PER OPERATORI 
TEL-48.01.0001 Tag operatore con pulsante e led 3 
TEL-48.72.0002 Licenza tag operatore (una per ogni tag) 3 
TEL-48.02.1004 Accessorio porta TAG per yoyo / girocollo / cordino (confezione da 10 pz) 1 
TEL-48.02.1102 Yoyo con anello (confezione da 10 pezzi)  1 

DISPOSITIVI E LICENZE PER PAZIENTI 
TEL-48.01.0001 Tag paziente con pulsante e led 44 
TEL-48.72.0001 Licenza tag paziente (una per ogni tag) 44 
TEL-48.02.1104 Cordino a girocollo (confezione da 10 pezzi) 5 
TEL-48.02.1004 Accessorio porta TAG per yoyo / girocollo / cordino (confezione da 10 pz) 5 

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI 
TEL-48.01.0001 Tag con pulsante e led 20 
TEL-48.02.1004 Accessorio porta TAG per yoyo / girocollo / cordino (confezione da 10 pz) 2 
TEL-48.02.1102 Yoyo con anello (confezione da 10 pezzi) 2 



Data la struttura modulare di AQURA, la configurazione del sistema potrà essere poi adattata e 
riutilizzata, con le opportune modifiche e integrazioni, per future esigenze della struttura sanitaria.  

Dispositivi di chiamata fissi 
 
 
Gestione delle chiamate in mobilità 
tramite smartphone  
 
Funzioni avanzate (chiamata con 
fonia, funzione ronda, integrazione con 
sistemi esterni es. telecamere). 

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER FUTURE ESIGENZE 



REGISTRATI ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scarichi Cataloghi, Depliant  
e Schede Tecniche in formato .pdf 

 
Ricevi la Newsletter mensile Sostel 

 
www.sostel.it/area-riservata 

Sostel S.r.l. 
 

Via Tonale, 15 | 24061  | Albano S. Alessandro (BG) | Italy 
Tel. +39 035 580580  | Fax +39 035 580863 

 
info@sostel.it  | www.sostel.it 
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